La Val Casotto: la Valle dei Re
14-15/09/2019
Due giorni di piacevoli camminate nella appartata e verde Val Casotto, ove i
reali di casa Savoia erano soliti trascorrere le loro vacanze estive, con
possibilità di assaporare ì prelibati formaggi ed i rinomati biscotti.
Sabato 07/09
Ritrovo a Torino ore 8,00 in piazza Pitagora, 18 ang. Via Monte Novegno –
condivisione auto con ripartizione spese viaggio – e partenza ore 8:10 per
borgata Valcasotto, ove inizierà la camminata.
Itinerario: Borgo Valcasotto (m 965) – San
Lorenzo (m 1.226) – Colla della Navonera m
1.422 (tra la Val Casotto e la Val Corsaglia) –
Rifugio Generale Simonetti (m 1.432) e ritorno
lungo la via dell’andata.
Pranzo al sacco con propri viveri o presso il
recente rifugio.
Sviluppo a/r. Km 10 circa – dislivello +/- m 467.

Dopo eventuale degustazione/acquisto nella
rinomata formaggeria Beppino Occelli di borgo
Valcasotto e poi successivamente nel famoso
biscottificio Lisbona Tomatis di Pamparato,
trasferimento e sistemazione nella caratteristica
ristruttura Casa Vacanze di Roburent.
Breve trasferimento a Serra di Pamparato per
cena tipica in agriturismo (3 antipasti, un primo,
un secondo, dolci, caffè, digestivo) e ritorno a
Roburent per il pernottamento.

Domenica 08/09
Libera colazione presso il locale bar/alimentari.
Trasferimento alla Colla di Casotto, con
eventuale digressione per vedere la reggia
sabauda di Casotto (chiusa al pubblico).

Itinerario: Colla di Casotto (m 1.379) – Bric del Monte
Mindino m 1.878 (veduta del Mar Ligure e dell’Isola
della Gallinara!) - Colle di Pratorotondo
(m 1.503) – bivio quota m 1.525 – Colla di Casotto.
Sviluppo a/r Km 15 circa– dislivello +/- m 500. Pranzo
al sacco con propri viveri.
Dopo una sosta presso il risto bar di Colla di Casotto
rientro a Torino, passando per Garessio, con eventuale
visita del centro storico.
Quota di partecipazione € 80,00 comprensiva pernottamento in camere doppie
con bagno privato presso il ristrutturato Centro Vacanze di Roburent , cena
tipica (bevande escluse) presso agriturismo di Serra di Pamparato e
accompagnamento di Guida escursionistica ambientale.
Prenotazioni entro martedì 10/09, fino ad esaurimento posti disponibili, inviando
e-mail di conferma e versando la quota sul c/c della banca Intesa Sanpaolo Spa
intestato a Walking Center Piemonte – IBAN: IT68D0306909606100000013495
INF0: Claudio, tel. 392 4258175 - info@walkingcenterpiemonte.it

